
Lista Nascita 

 
Un regalo originale che dura per sempre ? 

Spesso capita di parlare con genitori o con amici e di sentire che con l’arrivo dei loro bimbi hanno ricevuto 

moltissimi regali ma purtroppo alcuni di questi si sono rivelati poi superflui o simili tra loro.  
E’ per questo che abbiamo deciso di stupirvi con una meravigliosa NOVITA’ ! 

Abbiamo idealizzato una Lista Nascita per regalare Amore & Ricordi attraverso un meraviglioso Servizio 

Fotografico. 

Chi pensa ad un dono simile, vuol dire che è davvero una persona vicina, e preziosa ai neo genitori:  

Preziosa: perché sta donando la possibilità di rievocare, in qualsiasi momento quell’attimo favoloso che il 

fotografo catturerà con amore. 

Vicina: perché sarà ricordata nel tempo, tutte le volte che quella famiglia toccherà con le proprie mani le 

fotografie, e riaffioreranno alla mente le stesse emozioni vissute il giorno della Sessione Fotografica. 

 

 

A differenza di qualsiasi altro pensiero, REGALARE EMOZIONI, VUOL DIRE NON ESSERE MAI DIMENTICATI ! 



  

 

       

 

                             



COME FUNZIONA ? 

La Lista Nascita può essere aperta dalla mamma e dal papa, che desiderano prenotare una Sessione 

Fotografica, oppure anche da amici/ parenti dei futuri neo genitori. 

Ogni persona avrà l’opportunità di regalare l’importo che più desidera, per contribuire al raggiungimento 

del valore finale della Sessione Fotografica scelta inizialmente. 

La Lista sarà attiva per 30 giorni dal momento dell’apertura, verranno date tutte le indicazioni ad amici e 

parenti, in modo da invitarli a contribuire al regalo pattuito inizialmente. 

Successivamente la fase di pagamento verrà rilasciato al partecipante un voucher regalo, che fungerà come 

biglietto di auguri, con i nomi dei partecipanti, e separatamente riceverete la ricevuta di avvenuto 

pagamento. 

Sarà inoltre necessario inviare tramite Whast’app o per E-mail i vostri dati per l’emissione della ricevuta di 

pagamento: Nome/Cognome/Cellulare/Codice Fiscale o P.iva /Indirizzo di Residenza per fatturazione ed 

elencare infine i nomi dei partecipanti o nome della Famiglia da inserire nel voucher regalo (biglietto di 

auguri) che riceveranno i futuri genitori. 

Alla chiusura della Lista sarà inviata una pergamena con gli auguri e i nomi di tutti i partecipanti, che hanno 

contribuito a rendere indimenticabile il vostro regalo.  

 

                 

 

                             



              

 

 



Regala un’emozione! 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota minima per partecipare alla Lista Nascita è di 30 Euro ( gli importi inferiori non verranno presi in 

considerazione e pertanto non saranno comunicati nella lista dei partecipanti ai futuri neo-genitori ). 

Per versamenti pari o maggiori di 50 Euro riceverete in OMAGGIO, un POSTER Fotografico 30x40 con la 

vostra foto preferita.  

La quota potrà essere versata tramite Bonifico, ( di seguito elencate le coordinate bancarie per procedere 

comodamente anche da casa vostra ) oppure chi vorrà potrà recarsi direttamente presso lo Studio del 

Fotografo e versare la vostra quota di gradimento in Contanti. 

 

COORDINATE BANCARIE:                                                                                

BANCA: UNICREDIT 

BENEFICIARIO: RECCHIA DEBORAH                                                            

IBAN:    IT02Q0200873971000106234874                                              

CAUSALE: Servizio Fotografico “Lista Nascita” 

 

 

Invia questo allegato a tutti gli amici e parenti, per un’idea unica e indimenticabile ! 


